
Alla fine del 1800 un pittore italiano, Giacomo 

Campi, col suo lavoro di ricerca riportò alla ribal-

ta, nei teatri e nelle piazze, l’antico “teatro” delle 

ombre fatte con le sole mani, comunemente defi-

nite ombre cinesi. La forza delle rappresentazioni 

del Campi risiedeva nel fatto che Egli, per la pri-

ma volta in assoluto, diede vita alle ombre stes-

se. Esse non erano più semplici immagini statiche 

come le ombre eseguite fino ad allora, ma erano 

personaggi (animali e non) in movimento, dotati 

di vita e caratteristiche proprie. 

In questa conferenza, Diego Allegri, seguendo 

una tradizione tutta italiana, spiegherà le tecni-

che base del teatro d’ombre eseguite con le sole 

mani (e qualche piccola sagoma accessoria). 

Tra gli argomenti trattati ci saranno la scelta della 

sorgente di luce, il posizionamento proiettore-

mani-schermo e le tecniche manuali per ottene-

re, in ombra, animali e profili di personaggi 

(famosi e non). Serata unica da non perdere….. 

Anche se abbiamo potuto ammirare 

questo grande artista durante il Trofeo 

Sitta del 2011 a Bologna, ho ritenuto 

importante riaverlo per una un’altra 

serata nella nostra sede al Club Illusio-

nisti. Non sembra ma sono passati oltre 

10 anni dall’ultima volta che lo abbia-

mo ospitato e non mi sono certo fatto 

scappare l’occasione di proporgli un 

incontro rivolta alla magia da scena e 

alla teatralità. La comicità geniale e 

particolarissima, non manca mai di af-

fascinare il pubblico di Bustric che si 

mette a nostra disposizione per donarci 

un po’ della sua arte e della sua espe-

rienza teatrale e non solo. Vi ricordo 

che Bustric è apparso in tutto il primo 

tempo del Film “La Vita è bella” accan-

to a Roberto Benigni, ed ha contribuito 

all’acquisizione del premio Oscar per 

quel film. Un Artista Geniale, particola-

re, dotato di grandi esperienze teatrali 

e di spettacolo. 

Per quanto riguarda i pro-

grammi dei principianti, pro-

seguiremo nella messa a pun-

to (sotto tutti i punti di vista) 

dei singoli numeri che ver-

ranno presentati all’esame 

finale. Come sempre è gradi-

tissima, anzi indispensabile, 

la presenza dei così detti 

“anziani” onde portare tutti 

insieme al miglioramento dei 

vari effetti. 

Tutti i martedi che mancano ad arrivare alla 
chiusura natalizia, si terrà un corso di monete 
iniziando da zero, come se nessuno avesse 
mai eseguito un gioco con le monete, quindi si 
comincia con le tecniche di base che dovran-
no essere apprese bene, poi, le varie applica-
zioni, giochi, routines, in maniera che ognu-
no possa  imparare e tutti verranno seguiti uno 
ad uno i partecipanti e verranno dati consigli, 
indicazioni, e quanto necessita per poter usare 
le monete ed eseguire giochi Il tutto con pa-
zienza da parte di tutti e naturalmente voglia di 
imparare. In alcuni casi, altri soci veterani ci 
aiuteranno e parteciperanno ad alcune lezioni 
programmate. 
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Tutti coloro che vogliono, possono intervenire al 

Club al martedì per effettuare le prove su palco 

dei numeri in formazione oppure per avere anche 

un indirizzo per la costruzione di un numero da 

scena o Close-Up. 

Durante questa serata sarà presente la Fiera Magica 

di Ivo Farinaccia per proporvi in esclusiva i nuovi 

prodotti e gli originali effetti di sua creazione. 

I Mondiali di Magia a Rimini 

saranno in Luglio del 2015. 

Non manca molto ed il prezzo 

di iscrizione è ancora basso 

ma aumenterà notevolmente 

da gennaio 2014. Per iscriver-

ti e bloccare il tuo posto chia-

ma Anna Loria 3282162022. 

Non aspettare l’ultimo mo-

mento !!!!  


